
 

COSTIERA AMALFITANA 
 

 Dal 4 all’8 Novembre 2020 
 

“La Costiera Amalfitana è la costa più bella al mondo.” 
Renzo Arbore 

 

 
 
PROGRAMMA 

 
1° giorno, 4 novembre - 
TREVISO/NAPOLI/CASERTA/SORRENTO

 
Incontro presso la stazione ferroviaria di Treviso e 
partenza per Napoli. All’arrivo, incontro con l'autista e 
trasferimento a Caserta per scoprire la sua splendida 
Reggia, voluta da Carlo di Borbone a dimostrazione 
della potenza e dell'opulenza del Regno. Dopo aver 
visitato le sale con la guida, tempo libero a 
disposizione per godere dello scenografico parco. 
Proseguimento per Sorrento e sistemazione in Hotel.  
Cena e pernottamento. 
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2° giorno, 5 novembre - SORRENTO/AGEROLA/SENTIERO DEGLI DEI/POSITANO/SORRENTO

 
Dopo la prima colazione in hotel, transfer per Agerola. La nostra mattinata sarà dedicata ad uno dei pezzi 
forti di questo tour: il Sentiero degli Dei. È l’escursione più celebre, una passeggiata tra terra, cielo e mare 
che sovrasta spettacolarmente la Costiera. La stagione è quella giusta, il panorama entusiasmante, il 
trekking si snoda su un’antica mulattiera che corre – restando sempre in quota – ad un’altitudine media di 
500 metri sul livello del mare, con qualche breve saliscendi. La vista spazia da Praiano a Punta Campanella – 
l’estremità della Penisola Sorrentina – fino all’isola di Capri e ai suoi leggendari faraglioni. Il percorso,sicuro 
e ben segnalato, è un vero e proprio “balcone fiorito” nella vegetazione mediterranea, lungo circa sette 
chilometri, percorribili con tranquillità in circa due ore e mezza, adatto a tutti. Il sentiero termina a Nocelle. 
Pranzo libero. Trasferimento a Positano. Visita con guida di questo borgo gioiello e rientro in Hotel in 
serata. Cena e pernottamento. 
 
3° giorno, 6 novembre - SORRENTO/RAVELLO/MINORI/SORRENTO

 
Dopo la prima colazione in hotel, transfer direzione Ravello. Questo borgo è un po’ lontano dall’intensa vita 
della Costiera e si offre a noi avvolto in una quiete singolare. I colori sono mediterranei, i giardini splendidi, 
le architetture arabo-sicule richiamano ai tempi del massimo splendore medievale. Molti hanno amato 
Ravello, Wagner vi immaginò il suo Parsifal. Visita guidata del cuore cittadino con particolare 
approfondimento del Duomo dell'XI secolo e di Villa Rufolo. Tempo a disposizione per gustare la pace di 
Ravello e pranzo in un locale tipico. Nel pomeriggio visita di Villa Cimbrone, costruita in stile eclettico nel 
primo ‘900 da uno dei tanti viaggiatori inglesi divenuti cittadini adottivi di questa “terra di sirene”. Dal 
belvedere si gode di uno dei panorami più celebri d’Italia: da Atrani lungo il golfo di Salerno fino alla piana 
di Paestum a Punta Licosa. A seguire rientro a Minori per la visita guidata alla Villa Romana del I secolo a.C. 
Per i più allenati, la discesa (2 km con guida) sarà a piedi per goderci fino in fondo questi paesaggi da 
cartolina. Possibilità di rientro a Minori con il pullman. Dopo la visita alla Villa Romana rientro in hotel e 
pernottamento. 
 
4° giorno, 7 novembre - SORRENTO/ATRANI/AMALFI/VALLE DEI MULINI/SORRENTO

 
Dopo la colazione in hotel, ci sposteremo ad Atrani per la visita guidata di questo che rimane uno dei più                    
pittoreschi borghi della Costiera. Aggrappato alla roccia e affacciato sul mare, Atrani è un dedalo di stradine                 
coperte, case bianche, orti e giardini. Visiteremo la Chiesa di S. Salvatore de Birecto, la bellissima Collegiata                 
di S. Maria, con l’elegante campanile e la vivace cupola maiolicata. Atrani ed Amalfi confinano l’una con                 
l’altra e allora a piedi (1 km), incontrando lungo percorso il bellissimo Chiostro dell’Hotel Luna, arriveremo                
ad Amalfi facendo un’esperienza più autentica e meno turistica. Visita guidata del Complesso del Duomo               
con la cappella del Crocifisso, il Museo diocesano, la cripta, la           
porta bronzea fusa a Costantinopoli nel 1065. Il Chiostro del          
Paradiso, al suo interno, è un luogo di grande atmosfera. A           
seguire pranzo libero. Nella piazza a tentarci con le sue          
dolcissime lusinghe ci sarà “Andrea Pansa”, storica pasticceria        
cittadina dal 1830. Da provare Santa Rosa, sfogliatelle, babà,         
delizie al limone, torta setteveli: impossibile resistere… Nel        
primo pomeriggio è giunta l’ora del Lemontour, una        
passeggiata che dal centro di Amalfi ci guiderà verso la Valle           
dei Mulini (1 km): il panorama cambia velocemente e si fa           
rurale.Rientro a Sorrento e pernottamento. 
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5° giorno, 8 novembre - SORRENTO/CETARA/NAPOLI/TREVISO
 

Dopo la prima colazione al porto, caricheremo i bagagli in bus e partenza per Cetara , pittoresco borgo di 
pescatori famoso per le rinomate alici e la loro colatura. Sosta golosa presso l'Azienda artigianale locale, 
con assaggi e possibilità di acquisto. Seguirà una degustazione vini con light lunch in una meravigliosa 
cantina a picco sul mare. Trasferimento in stazione a Napoli e rientro a Treviso. 
 

 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 980,00 
Supplemento singola € 160,00 
Assicurazione Annullamento € 50,00 
 
La quota comprende: treno a/r da Treviso Centrale, pullman g.t. ad uso esclusivo, accompagnatore Viagginmente, 
guide turistiche, Hotel 4* a Sorrento , visite esperienze ingressi e pasti come da programma. Assicurazione medico 
bagaglio. 
 
La quota non comprende: assicurazione annullamento (da emettere all’atto dell’iscrizione), tasse di soggiorno, 
bevande ai pasti e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”. 
 
Pagamenti: Acconto di € 300,00 alla conferma + eventuale assicurazione annullamento, saldo 30 giorni prima della 
partenza. 

  

Iscrizioni con dati anagrafici e codice fiscale accompagnati dal versamento della quota di partecipazione.  
Iban IT36S0874912002017001506127 Centromarca Banca intestato a Viagginmente srl 
Causale saldo: novembre Amalfitana + nome e cognome partecipante 
 
 

Informazioni: Agenzia Viagginmente - 0422210412 - www.viagginmente.net - gruppi@viagginmente.net 
Assistenza in viaggio (solo emergenze): 347 2563181 
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